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Onorevoli Senatori. ± Il Friuli-Venezia-
Giulia svolge, da sempre, nel contesto nazio-
nale, un ruolo fondamentale di collegamento
con l'Europa continentale e, in particolare,
con i Paesi dell'Est.

Essa rappresenta una regione con una radi-
cata tradizione ad unire, a sviluppare e man-
tenere vincoli di collaborazione socio-econo-
mica e di scambio culturale.

L'avvenimento sportivo delle Universiadi
invernali «Tarvisio 2003», che avraÁ luogo
dal 16 al 23 gennaio 2003, richiameraÁ in
questa regione, in un clima di amicizia e di
solidarietaÁ, migliaia di giovani universitari
provenienti da oltre cinquanta Paesi (sono at-
tese circa 3.000 persone tra atleti e addetti ai
lavori).

L'obiettivo di «Tarvisio 2003» eÁ quello di
migliorare ulteriormente infrastrutture, im-
pianti e comunicazioni per accogliere al me-
glio un evento-spettacolo di notevole inte-
resse e per proiettare la regione verso altri
grandi avvenimenti internazionali.

A differenza di precedenti Universiadi,
svoltesi in varie parti del mondo, nel nostro
caso si eÁ voluto coinvolgere al massimo li-
vello la popolazione locale e quella dell'in-
tera regione, affincheÁ tutto l'evento abbia
un forte radicamento popolare e un seguito,
a manifestazione conclusa, finalizzato al po-

tenziamento del turismo, dello sport e del
tempo libero.

In questo quadro si inseriscono i notevoli
sforzi organizzativi sostenuti dall'Ammini-
strazione regionale, che ha fortemente voluto
l'iniziativa e che ha stanziato adeguati fondi

per la promozione, la gestione delle gare
sportive e l'accoglienza, in gran parte prele-
vati dai capitoli di spesa della Direzione del
turismo.

EÁ stata inoltre curata un'adeguata ed effi-
cace programmazione di vari eventi culturali

e soprattutto sportivi, in tutto il territorio
della regione, in parte svolti, altri in corso
di svolgimento, che proseguiranno fino al
2003.

Gli ideali di «senza confini», quali la pace,
la difesa dell'ambiente e la collaborazione
tra i popoli trovano dunque, anche in que-

st'occasione, un'ulteriore sottolineatura, a
conferma della profonda vocazione interna-
zionale del Friuli-Venezia-Giulia. La dimen-
sione internazionale rivestita dall'Univer-

siade stessa comporteraÁ senz'altro altri oneri
aggiuntivi. Da qui l'esigenza di ricorrere a
finanziamenti straordinari da parte dello
Stato, a copertura delle spese effettuate e di
quelle ancora da sostenere nel 2002 e nei

primi mesi del 2003.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla regione Friuli-Venezia-Giulia sono
assegnate le somme di 2.500.000 euro per
l'anno 2002 e di 5.000.000 di euro per
l'anno 2003, per il finanziamento delle spese
per la preparazione delle Universiadi inver-
nali che si svolgeranno a Tarvisio nel 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 2.500.000 euro per
l'anno 2002 e a 5.000.000 di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




